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PREMESSA.
- Premesso che la Fondazione Bioparco di Roma (di seguito denominata per brevità anche “il
Bioparco”) gestisce l’ex Giardino Zoologico di Roma posto all’interno di Villa Borghese.
- Ritenuto che la Fondazione Bioparco ha necessità di provvedere alla vigilanza e alla tutela
del territorio facente parte del parco, nonché all’incolumità degli animali in esso ospitati.
- Considerato quindi che Fondazione Bioparco di Roma ha necessità di indire una gara
comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55 del D.Lgs.
163/2006 ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di Vigilanza armata notturna all’interno
del parco e del servizio di Portavalori, da espletare presso la propria sede sita in Roma,
precisando che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi degli artt. 81, commi 1 e 2, e dell’art. 83
del suddetto D.Lgs., a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
- Dato atto che il presente appalto non ha ad oggetto le categorie merceologiche di cui all’art.
1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012.
- Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura.
- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto.
- Rilevato che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione
del DUVRI, il quale verrà allegato al contratto definitivo quale parte sostanziale ed
integrante dello stesso. Nel suddetto documento è stato precisato che il costo per la sicurezza
è pari a € 2.100,00 annui.
- Dato atto che l’esito del sopra citato accertamento dovrà essere reso noto alla ditta offerente
in sede di stipula del contratto, unitamente ad una copia del DUVRI, dal quale emerge che il
costo per la sicurezza è pari ad € 2.100,00 annui.
- Precisato che, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato
suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto la corretta esecuzione dell’appalto
rende necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo operatore economico.
- Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con
mezzi propri di bilancio.
- Precisato che la Stazione appaltante non sarà tenuta a corrispondere compenso alcuno ai
concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione
e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara ovvero di mancata
aggiudicazione e/o stipula del contratto per scelta motivata della Stazione appaltante; gli
offerenti ovvero gli interessati all’aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non
potranno pertanto esercitare nei confronti della Stazione stessa alcuna pretesa a titolo
risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in
ragione della partecipazione alla presente procedura.
- Considerato infine che la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 163/2006, si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta tecnicamente idonea e/o economicamente congrua. Gli operatori
concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei rispettivi dati
societari e personali, per le esigenze concorsuali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali.
tutto ciò premesso
e considerato parte integrante del presente atto, è indetta la presente procedura aperta, la quale
descrive e disciplina le condizioni, le modalità ed i termini di presentazione delle offerte, le
modalità di esercizio dei controlli sul possesso dei requisiti, i criteri di aggiudicazione, le cause di
esclusione e di decadenza, nonché gli obblighi dell’Aggiudicatario per la stipula del contratto
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finalizzato all’esecuzione dei servizi di Vigilanza armata notturna e il servizio di Portavalori
all’interno del Bioparco di Roma.
1) STAZIONE APPALTANTE.
Denominazione ed indirizzo: Fondazione Bioparco di Roma, con sede legale in Viale del
Giardino Zoologico n°20 - 00197 – Roma.
Dove è possibile consultare/ ottenere la documentazione di gara: il presente Bando e la
documentazione ad esso allegata, nonché il Capitolato d’oneri, sono scaricabili dal sito:
www.bioparco.it/bandi-di-gara
Dove inviare le offerte: Fondazione Bioparco di Roma – c/o la Segreteria – Viale del Giardino
Zoologico n°20, 00197- Roma. Tel.: 06.3608211 - fax 06.3207389.
Indirizzo internet: www.bioparco.it
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA
Il presente bando di gara ha ad oggetto l’espletamento dei seguenti servizi:
 Servizio di Vigilanza notturna all’interno del Bioparco di Roma.
Il servizio consisterà nell’espletamento di non meno di 12 giri di perlustrazione del territorio
costituente il Bioparco di Roma posto all’interno di Villa Borghese, seguendo uno o più percorsi
prestabiliti. Il territorio del Bioparco è costituito da circa diciassette ettari di parco, più di 1.000
animali appartenenti a 200 specie diverse, ed un numero di circa 21 edifici, di cui fa parte anche
l’immobile presso cui è ubicata la sede degli uffici amministrativi della Fondazione. I giri di
perlustrazione dovranno essere effettuati a mezzo di apposita autovettura, messa a disposizione
dall’impresa aggiudicataria. L’autovettura dovrà avere le caratteristiche richieste dalla
normativa per la riduzione di emissioni inquinanti. Il controllo dell’effettivo svolgimento dei
giri di perlustrazione sarà effettuato a mezzo di orologi marcatempo, che dovranno essere forniti
dall’impresa aggiudicataria in numero non inferiore a 12. La durata dei giri di perlustrazione
non dovrà avere una durata inferiore ai 45 minuti. Dovrà essere effettuato analogo controllo di
sorveglianza all’interno della sede amministrativa/legale della Fondazione, sita in viale del
Giardino Zoologico, n° 20 –Roma.
 Servizio di Portavalori.
Il servizio di Portavalori (prelievo, trasporto e consegna dell’incasso della biglietteria del
Bioparco) dovrà essere espletato con utilizzo di un mezzo di trasporto blindato, munito di GPS e
con utilizzo del sistema di macchiatura dei valori cartacei, e sarà finalizzato a prelevare e
trasportare il denaro contante, incassato dalla biglietteria del Bioparco, fino all’agenzia della
Banca presso la quale la Fondazione Bioparco intrattiene rapporto di conto corrente (l’agenzia si
trova all’interno del GRA). Il personale di vigilanza dovrà in particolare prevelare due volte a
settimana il contante dalla sede della biglietteria, situata all’interno del Bioparco: superato,
infatti, l’ingresso monumentale del Parco posto su P.le del Giardino Zoologico, si accede ad una
vasta area pedonale denominata Largo Vittorio Gassman, una zona c.d. “franca” di libero
accesso, sulla quale è ubicata la Biglietteria e dalla quale occorrerà prelevare e trasportare il
ricavato della biglietteria all’interno degli uffici amministrativi, siti in via del Giardino
Zoologico n° 20, al II piano, attendendo il tempo necessario per la contabilizzazione del denaro,
ammontante a circa 1h ora, per poi trasportare e consegnare l’incasso presso l’Istituto Bancario
indicato.
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3. DURATA DEL SERVIZIO.
Con l’Aggiudicatario il Bioparco stipulerà apposito contratto, con il quale verrà regolamentato
l’affidamento dei servizi così come descritti nel presente Bando di Gara e nel Capitolato d’Oneri e
in tutti gli atti di gara. Il contratto acquisterà efficacia dalla sua sottoscrizione e sarà risolutivamente
condizionato al rilascio del certificato antimafia positivo.
L’esecuzione dei servizi di Vigilanza armata notturna e di Portavalori avrà una durata di 5(cinque)
anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla comunicazione di inizio della
prestazione dei servizi. In caso di ritardato inizio dei servizi, la scadenza contrattuale sarà
conseguentemente e proporzionalmente spostata.
La Fondazione Bioparco si riserva a suo insindacabile giudizio di richiedere, negli ultimi due mesi
di durata dei servizi, l’erogazione di tutti i servizi oggetto della fornitura per ulteriori 12 mesi.
4. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo posto a base di gara per il servizio di Vigilanza armata notturna e per il servizio di
Portavalori è pari ad € 120.000,00 annui (oltre IVA al 22%. ), e così per un totale di €
600.000,00, comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 2.100,00 annui, non soggetti a ribasso.
Per lo svolgimento del servizio di Vigilanza notturna attraverso espletamento del servizio di
perlustrazione del parco, si stima un monte ore complessivo di 4380 h. annue, e così per un totale di
21.900 h. Per quanto concerne il servizio di Portavalori, si stima un monte complessivo di 150h.
annue, e così per un totale di 750 h.
5. TARIFFE DI LEGALITA’
Nella predisposizione dell’offerta economica relativa al servizio di Vigilanza armata notturna e del
servizio di Portavalori, l’Istituto di Vigilanza stesso deve tener conto che le tariffe di legalità, fissate
con Decreto Prefettizio, saranno considerate dalla Stazione Appaltante esclusivamente come
parametri di congruità dei ribassi offerti e non come limiti inderogabili per l’espletamento dei
servizi stessi.
Pertanto i concorrenti, nel formulare la propria offerta economica, non saranno vincolati al rispetto
dei minimi di tariffa prefettizia, risultando ammesse anche offerte di importo inferiore ai minimi
anzidetti, fermo restando la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, ove ricorrano i
presupposti di legge, le giustificazioni ai fini dell’accertamento di congruità dell’offerta presentata.
6. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO
Gli operatori che intendono partecipare alla gara devono effettuare obbligatoriamente un
sopralluogo presso i luoghi oggetto del presente bando di gara, al fine di prendere visione di tutte le
condizioni logistiche e delle circostanze generali e particolari che possano avere, sia direttamente
sia indirettamente, un’influenza sulle modalità di svolgimento del servizio, sulla sua concreta
fattibilità e sulla formulazione dell’offerta.
Le richieste di sopralluogo debbono essere inoltrate formalmente via mail al seguente indirizzo:
aldo.pedone@bioparco.it. Le richieste di sopralluogo dovranno essere inviate al Bioparco in tempo
utile per la concreta effettuazione di tale incombente, tenendo conto che il termine ultimo per
l’effettuazione del suddetto sopralluogo è il 17.10.2014.
Sarà cura del Bioparco, a partire dal 25.08.2014, di fissare la data e l'orario del sopralluogo, e
inviarne in termini utili adeguata comunicazione ai concorrenti che lo hanno richiesto, via mail.
Nella richiesta di sopralluogo l’operatore dovrà indicare gli estremi della Società che intende
partecipare alla gara (denominazione, sede legale), nome e cognome, con i relativi dati anagrafici,
delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo, i numeri di telefono, di fax e le mail a cui
indirizzare la convocazione a sopralluogo. In sede di sopralluogo, si provvederà a far firmare al
soggetto, munito di delega del titolare o del legale rappresentante della ditta partecipante, apposito
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Verbale attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi interessati dai servizi oggetto
dell’affidamento. Il Verbale di avvenuto sopralluogo, controfirmato da un rappresentante della
Fondazione Bioparco, dovrà essere inserito, a pena di esclusione, nella “Busta A) Documentazione
Amministrativa”.
7. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZO DELLA BANCA DATI
NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI
Considerati:
- l’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che prevede l’utilizzo della Banca dati nazionale dei
contratti pubblici (di seguito BDNCP) gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
(di seguito AVCP) per l’acquisizione della documentazione comprovante i requisiti di carattere
generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad
evidenza pubblica;
- la Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 da parte dell’AVCP che prevede l’obbligo di procedere
alle verifiche di legge attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS per tutti gli appalti
(lavori/servizi/forniture) di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00;
ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la
registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it.
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS, e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà
essere inserito nella “Busta A - Documentazione Amministrativa”.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dalla
Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, la Stazione Appaltante si riserva di
procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente gara tramite la BDNCP.
8. PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Ai fini della partecipazione alla presente procedura a pena di esclusione il concorrente deve
provvedere al pagamento dell’importo di € 70,00 (settanta/00) in favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici a titolo di contributo di partecipazione alle gare d’appalto, come
previsto dalla Deliberazione della suddetta Autorità del 15 febbraio 2010.
Il pagamento della contribuzione deve avvenire secondo le seguenti istruzioni operative in vigore
dal 1° maggio 2010 iscrivendosi on line, al nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla
homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure
sezione “Servizi”, a partire dal 1° maggio 2010.
Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un
modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
a) on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a
video oppure il manuale del servizio. In tal caso a riprova dell'avvenuto pagamento, l’Impresa
partecipante dovrà inserire tra la documentazione amministrativa (Busta A) la ricevuta, che può
essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile
on line sul “Servizio di Riscossione”;
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più
vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di
servizio previste dalla ricerca. In tal caso a riprova dell’avvenuto pagamento l’Impresa partecipante
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dovrà inserire tra la documentazione amministrativa (Busta A) lo scontrino rilasciato dal punto
vendita.
Ai fini del pagamento della contribuzione in oggetto, si precisa che il C.I.G. cui fare riferimento è il
seguente: Affidamento del servizio di Vigilanza armata notturna all’interno del Bioparco di Roma e
del servizio di Portavalori: CIG 5880807375 .
Si precisa altresì che gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere
comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it/.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento della contribuzione di cui al presente articolo è
causa di esclusione dalla procedura di gara. A riprova dell’avvenuto pagamento e a pena di
esclusione, il concorrente dovrà allegare all’offerta – all’interno della “Busta A- Documentazione
amministrativa” – la copia stampata dell’e-mail di conferma di cui alla lettera a) del precedente
punto, ovvero lo scontrino in originale rilasciato dal punto di vendita di cui alla lettera b) del
precedente punto.
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, a pena di esclusione, devono pervenire in plico idoneamente sigillato con ceralacca e/o
comunque in modo da non consentire manomissioni: il plico deve essere controfirmato su tutti i
lembi di chiusura da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, e deve recare
l’intestazione dell’Impresa concorrente, completa del relativo indirizzo, C.F. e Partita I.V.A., numero
di telefono, fax ed e-mail (in caso di soggetti raggruppati ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006
ss.mm.ii., dovrà essere indicata la ragione sociale di tutte le imprese del raggruppamento).
Sul plico deve essere apposta la seguente dicitura: Procedura aperta per l’affidamento
del Servizio di Vigilanza armata notturna all’interno del Bioparco di Roma e del
servizio di Portavalori” CIG: 5880807375, e dovrà essere apposta la seguente
avvertenza: “NON APRIRE - PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE”.
Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ordinari di
concorrenti costituendi, sia il plico, sia le buste A, B e C contenenti le offerte, sia le singole offerte
in esse contenute, devono essere sottoscritti da tutte le imprese facenti parte del costituendo
raggruppamento/consorzio.
-

All’interno del plico dovranno essere inserite, pena l’esclusione dalla gara, numero tre buste (A, B e
C), idoneamente sigillate anch’esse con ceralacca e/o comunque in modo da non consentire
manomissioni, e controfirmate su tutti i lembi di chiusura da soggetto munito dei necessari poteri di
rappresentanza, all’esterno delle quali dovrà essere riportata l’indicazione dell’Impresa concorrente e
la seguente dicitura:
 Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Procedura aperta per l’affidamento
del Servizio di Vigilanza armata notturna all’interno del Bioparco di Roma e del Servizio di
Portavalori”. Tale busta dovrà contenere tutta la documentazione amministrativa allegata
all’offerta, come indicata nel punto 13.1) del presente Bando di gara;
 Busta B – OFFERTA TECNICA - Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di
Vigilanza armata notturna all’interno del Bioparco di Roma e del Servizio di Portavalori”. Tale
busta dovrà contenere l’offerta tecnica, come indicata nel punto 13.2) del presente Bando di
gara;
 Busta C - OFFERTA ECONOMICA - Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di
Vigilanza armata notturna all’interno del Bioparco di Roma e del Servizio Portavalori., Tale
busta dovrà contenere l’offerta economica formulata, come indicato nel punto 13.3) del presente
Bando di gara.
Ognuna delle suddette 3 (tre) buste deve, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata con ceralacca
ovvero idoneamente sigillata in modo da non consentire manomissioni, e controfirmata su tutti i
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lembi di chiusura da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, e deve recare
l’intestazione dell’Impresa offerente completa del relativo indirizzo, C.F. e Partita I.V.A., numero di
telefono, fax ed e-mail (in caso di soggetti raggruppati ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006
ss.mm.ii., dovrà essere indicata la ragione sociale di tutte le imprese del raggruppamento).
Fermo restando quanto sopra, le indicazioni riportate esternamente ad ogni singola busta devono
essere comunque idonee a segnalare la tipologia del contenuto della busta stessa.
Il plico d’invio, contenente tutte le suddette 3 (tre) buste (A- B - C), a pena di esclusione, deve
pervenire al seguente indirizzo: Fondazione Bioparco Roma, Viale del Giardino Zoologico n°20 –
00197, Roma - c/o la Segreteria - entro e non oltre il termine perentorio indicato nel successivo
articolo 10) del presente Bando di gara.
Fermo restando quanto sopra, le indicazioni riportate esternamente al suddetto plico d’invio devono
essere idonee a segnalare la tipologia del contenuto del plico stesso e la procedura a cui lo stesso si
riferisce.
Nessuno dei soggetti concorrenti potrà presentare, direttamente o indirettamente, più di una offerta.
10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico d’invio di cui al precedente articolo 9) del presente Bando di gara può essere inviato
mediante servizio postale ovvero corriere autorizzato oppure consegna diretta a mano e deve
pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 29.10.2014,
presso la Fondazione Bioparco di Roma, (c/o Segreteria), Viale del Giardino Zoologico n°20,
00197 Roma, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14.30
alle 16.30.
Si precisa, fin da ora, che faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Saranno pertanto
ininfluenti la data e l’ora di spedizione, ovvero la data e l’ora di ricezione da parte di soggetti diversi
dal suddetto destinatario.
Si precisa, infatti, che il termine di presentazione delle offerte è perentorio. Pertanto, non saranno
presi in considerazione e non saranno aperti i plichi che, per qualsiasi ragione, non risultino pervenuti
entro l’ora, il giorno e il luogo fissati. La Fondazione Bioparco declina sin da ora ogni responsabilità
relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta
documentazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Si precisa che la Commissione non procederà all’apertura dei plichi d’invio che non siano
debitamente chiusi e sigillati, nonché timbrati e/o controfirmati sui tutti lembi di chiusura.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
È consentita la partecipazione alla gara ai soggetti di cui agli artt. 34 e ss. D.Lgs. n. 163/2006. E’
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
È ammessa la partecipazione di consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli
articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006, e delle imprese stabilite in altri Paesi membri
dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del consorzio che dei consorziati
e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l’esclusione di tutte le offerte presentate.
Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci. E' consentita la
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presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche
se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all‘articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006, il
concorrente -singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell‘articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto. A tal fine, ed in conformità all’articolo 49, comma 2, del D. Lgs.
n.163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento, dovrà produrre nella “Busta A –
Documentazione Amministrativa”, la seguente documentazione:
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti di cui ci si intende avvalere e dell‘impresa ausiliaria;
2. dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui
all’art. 38;
3. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38) del D. Lgs. n. 163/2006;
4. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione Bioparco a mettere a disposizione per tutta la
durata del Contratto di appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
5. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell‘articolo 34 del
D. Lgs. n. 163/2006;
6. copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del
Contratto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del D. Lgs. n.
163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).
12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla presente gara di appalto, e pena l’esclusione dalla stessa, ciascun
concorrente (impresa singola, R.T.I., consorzio) deve essere in possesso dei seguenti requisiti di
carattere generale di cui all’art. 38) D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., nonché dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, qui di seguito riportati. In caso di consorzi o
raggruppamenti di imprese, ciascun concorrente dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale.
 Requisiti di ordine generale:
- iscrizione per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità
con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Per le Società Cooperative e per i
Consorzi di Cooperative, occorre presentare il certificato di iscrizione all’Albo Nazionale delle
Società Cooperative.
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Si evidenzia
che a norma dell’art. 38 comma 1, lettera m-quater del D.lgs 163 del 2006 e s.m.i. è vietata la
partecipazione di imprese che si trovino tra loro in situazione di controllo, ai sensi dell’art 2359 c.c.,
e/o che si trovino rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma
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giuridica rivestita da ciascuna impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La
Fondazione provvederà ad escludere i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale,sulla base di univoci elementi.
- non avvalimento dei piani di emersione individuali di cui alla legge n. 383/01 e s.m.i., ovvero che
si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 ma il periodo di emersione
si è concluso;
- obbligo, in caso di aggiudicazione, ad applicare i CCNL relativi ai servizi ad oggetto di gara.
Per il solo Servizio di vigilanza armata è altresì previsto
-possesso della licenza prefettizia all’espletamento del Servizio di Vigilanza e Custodia degli
immobili di terzi - c.d. “piantonamento” (art. 134 R.D. 773/1931 -T.U.L.P.S.).
 Requisiti di capacità economico-finanziaria:
- Presentare almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari operanti
negli Stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs 1 settembre 1993 n°385, a
comprova della capacità economica e finanziaria dell’impresa concorrente, da esibire in originale, a
pena di esclusione, in sede di formulazione dell’Offerta. Tale requisito deve essere posseduto da
ciascun operatore economico partecipante.
- Aver realizzato, negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
Bando (2011-2012-2013), un fatturato medio annuo pari ad almeno € 600.000,00 (euro
seicentomila/00. Il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dall’impresa designata
mandataria/capogruppo, e per la restante percentuale cumulativamente dalla/e mandante/i, in
percentuale non inferiore per ciascuna mandante al 10%. Il totale deve essere almeno pari al 100%
dei requisiti richiesti per l’impresa singola;
- Aver realizzato, negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
Bando (2011-2012-2013), un fatturato specifico annuo, per la prestazione dei servizi oggetto del
presente bando di gara, di almeno € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00).
I predetti fatturati trovano giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il
contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità economica, organizzativa e struttura
aziendale adeguata.
 Requisiti di capacità tecnica e organizzativa:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve
soddisfare le seguenti condizioni:
a) possesso delle seguenti certificazioni di qualità aziendale:
- certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per attività di servizi di
vigilanza armata;
- certificazione BS OHSAS 18001:2007.
- certificazione di qualità secondo la norma UNI 10891:2000 per “Servizi – Istituti di
vigilanza privata”.
Tutte le suddette certificazioni devono essere rilasciate da soggetti accreditati e in corso di validità o
deve trattarsi di analoga certificazione riconosciuta a livello UE. In caso di RTI costituiti/costituendi
o di Consorzi la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le singole Imprese che svolgeranno i
servizi.
13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai fini della partecipazione alla presente gara di appalto, ciascun concorrente deve essere in
possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e
organizzativa di cui al presente bando, e deve presentare la documentazione e rendere le
dichiarazioni di seguito richieste.
 13.1: Documentazione Amministrativa (Busta A)
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Nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovranno essere contenuti, a pena di
esclusione, tutti i seguenti documenti e le dichiarazioni di seguito indicate.
L’Impresa concorrente dovrà innanzitutto possedere i requisiti minimi richiesti dal presente bando
di gara. A tal fine, il legale rappresentante del concorrente dovrà rendere, a pena di esclusione, le
seguenti dichiarazioni, ai sensi del D.P.R 445/2000 (accompagnata dalla fotocopia di un documento
di identità del dichiarante, in corso di validità), e presentare le certificazioni e dichiarazioni che
seguono:
Nella Busta A) devono essere allegati, a pena di esclusione, tutti i seguenti documenti:
A) Istanza di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt.
46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente o
da altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza, contenente gli estremi di identificazione
dell’operatore concorrente, compreso il numero di partita IVA e del codice fiscale ed i riferimenti
della posizione previdenziale (posizione INPS, posizione INAIL).
Nella stessa istanza il concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità:
A.1) di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e, più in particolare che:
a. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di altra
procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di
stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’articolo
67 del D.Lgs. n. 159/2011.
Si rileva che il possesso del requisito di cui al precedente punto A.1 lett. a) e b), deve essere
dichiarato, pena l’esclusione, dal titolare, dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c. non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
Si segnala che in entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il
soggetto abbia beneficiato della non menzione.
La presente dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione, dal titolare e dal direttore tecnico se
si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico o dal socio
unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società.
I suddetti soggetti devono rendere la dichiarazione di cui alla presente lett. c) anche se cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
d. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto dall’art. 17 della Legge n. 55/1990;
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e. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei Contratti pubblici;
f. non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
Fondazione Bioparco di Roma, ovvero da Roma Capitale e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo da parte della
Società;
g. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;
h. nei suoi confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del suddetto Decreto, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
j. ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili;
k. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006;
l. che, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del Decreto stesso, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m. (alternativamente)
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n.
203/1991;
oppure
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7
del D.L. n°152/1991, convertito con le modificazioni della legge n°203 del 1991, ed ha
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria:
oppure
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7
del D.L n°152 del 1991, convertito con modificazioni dalla Legge n°203 del 1991, e non ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1 della
Legge n°689 del 1981.
Si segnala che, a pena di esclusione, la dichiarazione di cui alla suddetta lettera m) deve essere resa
da tutti i soggetti indicati nella suddetta lettera b).
n. (alternativamente):
 di non trovarsi, in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto e
di aver formulato l’offerta autonomamente.
oppure
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
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 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di
aver formulato l’offerta autonomamente.
o. (alternativamente) ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 11 novembre
2011, n°80:
 di rientrare nella categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI) poiché, come
disposto dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06 maggio
2003, occupa meno di 250 persone e il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro
oppure il totale del bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
oppure
 di NON rientrare nella categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI) poiché non
rispetta le condizioni minime di cui alla raccomandazione della Commissione europea
2003/361/CE del 06 maggio 2003, sopra citata.
Si segnala che, a pena di esclusione, tutte le suddette dichiarazioni vanno rese dall’operatore
economico concorrente anche se la singola fattispecie non trova concreta applicazione.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, si richiede, inoltre, a ciascun
concorrente, di autorizzare espressamente la Società appaltante a rendere mediante fax o email, le
comunicazioni di cui allo stesso art. 79, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine
alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione.
A tal fine, il concorrente, nella dichiarazione sostitutiva, deve indicare il proprio numero di fax per
l’invio delle suddette comunicazioni e il nome e cognome del referente.
A.2) di aver realizzato, negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione
del presente bando (2011-2012-2013), un fatturato medio annuo pari ad almeno: € 600.000,00 (euro
seicentomila/00).
A.3) di aver realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
presente bando (2011-2012-2013) un fatturato specifico annuo per servizi di oggetto del presente
bando di € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00).
Il concorrente ha l’obbligo di dichiarare, in maniera puntuale, il Committente, il periodo di
svolgimento del servizio, la durata, l’importo fatturato e l’oggetto del/dei contratto/i nell’ambito dei
quali è stato realizzato il fatturato richiesto.
A.4) di essere a conoscenza e di accettare in maniera incondizionata ed integrale quanto riportato
negli Atti di gara (Bando di gara - Capitolato d’Oneri);
A.5) di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le
circostanze generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione e che le prestazioni
oggetto dell’appalto sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di dettaglio, con le
modalità e nei tempi previsti negli atti di gara;
A.6) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni
consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
A.7) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro e di obbligarsi ad
osservarle all’interno della propria azienda;
A.8) di autorizzare la Società appaltante a rendere le comunicazioni relative alla gara in oggetto,
con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste
documentali e di chiarimenti, nonché alle aggiudicazioni, via fax o e.mail (il concorrente deve
indicare il numero di fax e/o l’indirizzo mail oltre alle generalità del referente cui indirizzare i fax).
Si precisa che le suddette dichiarazioni sostitutive da rendere nell’istanza di partecipazione devono
essere rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed essere
accompagnate dalla copia fotostatica del documento d’identità del/dei dichiarante/i in corso di
validità. Si precisa, inoltre, che l’istanza di partecipazione alla gara può essere presentata anche da
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soggetto diverso dal legale rappresentante dell’operatore concorrente, purché munito dei poteri, che
devono essere dimostrati mediante inserimento della procura speciale all’interno della busta
contenente la documentazione amministrativa. Nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari - costituiti o
costituendi - la domanda di partecipazione con le connesse dichiarazioni sostitutive deve essere
presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori speciali (i cui poteri di firma siano
stati documentati nella Busta A– Documentazione amministrativa”) di tutte le imprese partecipanti.
Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 la domanda di
partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori speciali (i
cui poteri di firma siano stati documentati nella Busta A – Documentazione amministrativa”) del
Consorzio medesimo e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici.
B) Originale o copia conforme del certificato di iscrizione nel registro della CCIAA o in analogo
registro di altro Stato aderente all’U.E. nell’ambito oggetto della gara, completo dello storico
relativo alle cariche e alle qualifiche modificate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara.
C) Dichiarazione, resa, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore
economico o da procuratore speciale, attestante la sussistenza o meno all’interno della società di
soggetti, di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e la descrizione, nel dettaglio, della
composizione societaria.
D) Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della
Legge n. 266/2005, recante evidenza del codice identificativo (CIG).
Ai fini di cui sopra, il codice identificativo (CIG) della gara ed il relativo importo da versare è il
seguente: codice identificativo Cig 5880807375 - importo da versare pari ad € 70,00 (settanta/00).
Per eseguire il pagamento, il concorrente dovrà attenersi a quanto stabilito dall’articolo 8) del
presente bando di gara.
E) Originale della garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due percento) dell’importo
complessivo posto a base d’asta, in conformità a quanto previsto all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006.
La garanzia provvisoria è pari ad € 12.000,00 (euro dodicimila/00). Resta ferma, ai sensi dell’art.
40, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, la riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali sia
stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà
inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa la suddetta certificazione, ovvero idonea
dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso
della certificazioni sopra menzionate.
Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la riduzione della garanzia
sarà possibile solo se tutti i concorrenti costituenti il raggruppamento temporaneo o consorzio, sono
in possesso dei suddetti requisiti.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’economia e delle finanze. La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta)
giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta e deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società
aggiudicatrice.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito al momento di
presentazione dell’offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata, a pena l’esclusione, a tutti
gli operatori raggruppandi/consorziandi, singolarmente e contestualmente identificati. In caso di
raggruppamento o consorzio già costituito al momento di presentazione dell’offerta, la garanzia
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fideiussoria deve essere intestata alla mandataria, con la precisazione che il soggetto garantito è il
raggruppamento.
F) Originale dell’impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia
e delle finanze, a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n° 163/2006, a
copertura dell’esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto, qualora l’offerente
risultasse affidatario della presente procedura. Tale impegno può anche essere contenuto nella
garanzia di cui alla precedente lettera E), purché sia espresso in maniera chiara ed esplicita.
G) In caso di partecipazione di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti, oltre a quanto sopra
indicato:
 se il raggruppamento/consorzio non è ancora costituito alla data di presentazione
dell’offerta, deve essere presentata una dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, da cui risulti l’indicazione
dell’operatore che assumerà la qualifica di mandatario/capogruppo, nonché l’impegno a
costituire formalmente il raggruppamento/consorzio in caso di aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza
da conferire al predetto operatore indicato come mandatario/capogruppo;
 se il raggruppamento/consorzio è già costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve
essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
mandatario o dal legale rappresentante del consorzio, da cui risulti l’avvenuta costituzione
del raggruppamento/consorzio, oppure, in alternativa, deve essere presentata copia autentica
del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’operatore mandatario o
dell’atto costitutivo del consorzio. In entrambi i casi, dovranno essere specificate, a pena di
esclusione, le quote di partecipazione e le parti del servizio che ciascun componente intende
assumere.
H) In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n.
163/2006, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R.
n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso - da cui risulti l’indicazione
dei consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla
presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a pena di esclusione del
consorzio e dei consorziati, ferma restando l’applicazione dell’art. 353 del codice penale.
I) (per tutte le tipologia di Consorzi) Originale o copia conforme dello Statuto e dell’Atto
costitutivo;
L) (solo in caso di AVVALIMENTO) il concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno allegare, pena
l’esclusione, i documenti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
M) (nel caso di ricorso al subappalto) il concorrente deve dichiarare l’intenzione di avvalersi
dell’istituto del subappalto, con specificazione dei servizi che si intendono subappaltare. Qualora
tale indicazione non venga fornita, ovvero venga fornita in modo generico, nessuna autorizzazione
di subappalto potrà essere concessa all'Aggiudicatario.
N) Originale o copia conforme del verbale di avvenuto sopralluogo rilasciato dai referenti della
Stazione appaltante.
O) Copia dell’Autorizzazione rilasciata dal Prefetto della Provincia di Roma per lo svolgimento
dell’attività di vigilanza, in corso di validità, conformemente a quanto previsto dal T.U.P.S
approvato con R.D. n°773/1931, come modificato con Decreto Legge n°59 del 08.04.2008
convertito in legge L n°101 del 2008 e regolamento di esecuzione R.D. n°635 del 1940 e s.m.i.
D.P.R. n°153 del 2008;
P) Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari operanti negli Stati membri
della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs 1 settembre 1993n°385, a comprova della
capacità economica e finanziaria dell’impresa concorrente, da esibire in originale, a pena di
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esclusione, in sede di formulazione dell’Offerta. Tale requisito deve essere posseduto da ciascun
operatore economico partecipante.
Q) copia della certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per attività di servizi di
vigilanza armata;
R) copia della certificazione BS OHSAS 18001:2007.
S) copia della certificazione di qualità secondo la norma UNI 10891:2000 per “Servizi – Istituti di
vigilanza privata”.
Tutte le suddette certificazioni devono essere rilasciate da soggetti accreditati e in corso di validità o
deve trattarsi di analoga certificazione riconosciuta a livello UE. In caso di RTI costituiti/costituendi
o di Consorzi la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le singole Imprese che svolgeranno i
servizi.
U) Copia del Capitolato d’Oneri e dei relativi allegati, siglati in ogni pagina, firmate e timbrate, per
esplicita accettazione, dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente.
Si rammenta, infine, che le dichiarazioni sostitutive da rendere ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 devono essere accompagnate, a pena di esclusione, dalla copia fotostatica di un
documento d’identità del sottoscrittore.
In caso di R.T.I. o Consorzi, tutte le predette dichiarazioni e documentazioni dovranno essere rese e
presentate da tutte le Società costituenti il R.T.I. e/o da tutte le consorziate, in conformità agli
articoli 34,35,36,37 del D.lgs 163 del 2006 e smi.
 Offerta Tecnica (Busta B)
Ciascun operatore concorrente deve presentare alla Stazione appaltante un’Offerta Tecnica dalla
quale si evincano in modo completo e dettagliato le caratteristiche della soluzione progettuale,
nonché le modalità concrete di espletamento delle attività oggetto dell’appalto.
Ciascun concorrente deve predisporre la propria offerta tenendo conto sia di quanto richiesto nella
seguente procedura sia di quanto stabilito nel Capitolato d’Oneri. A tal fine, si ricorda che tali
indicazioni sono da intendersi tassative sia per quanto riguarda i giorni di esecuzione del servizio
che le relative fasce orarie, nonché per quanto riguarda le richieste specifiche inserite nel Capitolato
d’Oneri.
Fermo restando quanto sopra, ciascun concorrente deve presentare un’Offerta Tecnica articolata
secondo l’indice e i contenuti di seguito indicati.
• Descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi oggetto di gara e descrizione delle
caratteristiche tecniche e funzionali delle attrezzature e dei mezzi proposti in relazione al
servizio da espletare;
• Caratteristiche, qualifiche e formazione del personale da impiegare;
• Eventuali proposte migliorative comprese nell’offerta economica presentata.
L’offerta tecnica, inoltre, deve indicare, come previsto nell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006,
l’eventuale intenzione di avvalersi dell’istituto del subappalto, con specificazione dei servizi che si
intendono subappaltare. Qualora tale indicazione non venga fornita, ovvero venga fornita in modo
generico, nessuna autorizzazione di subappalto potrà essere concessa all'Aggiudicatario.
L’offerta tecnica, predisposta seguendo scrupolosamente l’indice sopra riportato, deve essere
predisposta su documento scritto utilizzando tassativamente il carattere Times New Roman 12,
interlinea 1,5, e deve contenere un numero di facciate non superiore a 20 (venti), su un massimo di
10 pagine in totale.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere completa e incondizionata, nonché redatta in
lingua italiana, fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel
linguaggio corrente. L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia
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indicazione diretta ed essenziale di carattere strettamente economico, che possa in qualunque modo
anticipare quanto proposto nell’offerta economica. L’offerta tecnica (eccetto le eventuali schede
tecniche allegate a corredo) deve essere siglata a margine di ogni pagina e, a pena di esclusione,
sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell’operatore concorrente.
La Commissione di gara può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate.
 Offerta Economica- (Busta C)
Ciascun operatore concorrente deve presentare alla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, una
sola offerta economica contenente l’indicazione in cifre e in lettere del corrispettivo complessivo e
omnicomprensivo richiesto a fronte della piena e corretta esecuzione dei servizi oggetto
dell’appalto, fermo restando che tale importo non può superare, a pena di esclusione, quello
complessivo stimato posto a base d’asta di cui all’art. 4) del presente bando di gara, pari ad Euro
600.000,00 (euro seicentomila/00), di cui € 10.500,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso. Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro e si intendono al netto di IVA ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22.
Nei prezzi offerti sono comprese e compensate le spese generali ed utili dell’Impresa Concorrente e
tutti gli oneri accessori che la medesima dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente
menzionati nel Contratto, ma comunque necessari per assicurare il servizio secondo le prescrizioni
contrattuali tutte. I valori offerti sono da intendersi validi per l’intera durata del Contratto,
comprensiva di eventuale proroga.
Per la determinazione dell’offerta la società dovrà tenere in considerazione il costo orario e la spesa
complessiva per il servizio di vigilanza armata notturna previsto dalle Tabelle emanate dal
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta.
In caso di discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere saranno ritenute
valide quelle più vantaggiose per la Stazione Appaltante..
L’offerta deve essere siglata a margine di ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta in calce
dal legale rappresentante dell’operatore concorrente. In caso di raggruppamenti o consorzi l’Offerta
Economica dovrà essere firmata come sopra specificato:
- dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o
del Consorzio che partecipa alla gara;
- dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e
Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.
Le offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, in aumento
comportano l’esclusione dell’operatore offerente. La Commissione di gara può fare richiesta di
ulteriori informazioni in merito alle offerte economiche presentate.
Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.
14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con il metodo aggregativo – compensatore, sulla
base dei seguenti parametri di valutazione:

PARAMETRI

PUNTEGGI MASSIMI COMPLESSIVI
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OFFERTA TECNICA

70

OFFERTA ECONOMICA

30

TOTALE

100

L’esame delle offerte sarà demandato ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata
dalla Fondazione Bioparco di Roma, dopo la scadenza della data di presentazione delle offerte.
La Commissione di gara valuterà le Offerte secondo i parametri di seguito indicati:
Item

Elementi di valutazione

1

OFFERTA ECONOMICA

1.a

Riduzione sul prezzo per il servizio di vigilanza armata Max 30
notturna e per il servizio di portavalori

2

OFFERTA TECNICA
Modalità di svolgimento dei servizi oggetto di gara, e
caratteristiche tecniche e funzionali delle attrezzature e dei Max 30
mezzi proposti in relazione al servizio da espletare.
Caratteristiche, qualifiche e formazione del personale da
impiegare.
Max 20
Eventuali proposte migliorative
Max 20

2.a

2.b
2.c

Punteggio
massimo
attribuibile

Totale Punteggio Offerta Tecnica
70 punti
Punteggio complessivo massimo attribuibile Offerta 100 punti
Tecnica e Offerta Economica

3.

I sub-criteri e i sub-pesi ai quali la Commissione attribuirà i punteggi relativi all’Offerta Tecnica
saranno i seguenti
2.a. Modalità di svolgimento dei servizi oggetto di gara e caratteristiche tecniche e funzionali
delle attrezzature e dei mezzi proposti in relazione al servizio da espletare: max 30 punti
Saranno in particolare giudicati i seguenti profili organizzativi:
-

Articolazione dei servizi offerti, nel rispetto del monte ore indicato negli atti di gara: max
20 punti: saranno preferite le offerte che propongano un’organizzazione dei servizi che
garantisca la maggiore efficienza, continuità e flessibilità, tenuto conto della vasta area da
sottoporre al controllo; saranno valutate positivamente le offerte di concorrenti che
mettano a disposizione mezzi di trasporto in grado di garantire la migliore salvaguardia
ambientale.

-

Coordinamento dei servizi: max 10 punti: saranno preferite le offerte che propongano un
coordinamento dei vari servizi (vigilanza notturna e servizio portavalori)

17

2.b. Caratteristiche, qualifiche e formazione del personale da impiegare: max 20 punti
Saranno in particolare giudicati i seguenti profili:
-

Modalità di sostituzione del personale: max 15 punti: saranno preferite le offerte che
propongano una rapida ed efficiente sostituzione del personale;

-

Formazione del personale impiegato: max 5 punti: saranno preferite le offerte che
propongano corsi di formazione pertinenti con il valore del sito.

2.c Eventuali proposte migliorative : max punti 20.
Le proposte migliorative non dovranno comportare oneri aggiuntivi per la Fondazione. Saranno
preferite le offerte maggiormente funzionali e pertinenti all’efficienza del servizio e maggiormente
innovative.
Il punteggio all’offerta tecnica verrà attribuito, in maniera discrezionale, dalla commissione
appositamente nominata, conformemente a quanto previsto dall’allegato P del DPR 207/2010.
La Commissione di gara, infine, valuterà le offerte economiche sulla base del punteggio massimo e
della formula di seguito indicata.
B

ELEMENTI DI
ECONOMICA

VALUTAZIONE

DELL’OFFERTA PUNTEGGIO
MASSIMO

B1

Riduzione sul prezzo per il servizio di vigilanza e portavalori 30
TOTALE

30

Il punteggio relativo al suddetto parametro “Offerta Economica” sarà attribuito dalla Commissione
di gara sulla base della seguente formula
Pm x 30
Pi
Dove:
Pm: è il prezzo minimo offerto in gara, risultante dall’esame di tutte le offerte economiche validamente
pervenute;
30: è il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica;
Pi: è l’importo offerto dal concorrente i-esimo.
I risultati saranno arrotondati per eccesso alla seconda cifra decimale.
La Commissione di gara, valuterà la congruità delle offerte secondo quanto previsto nell’art. 86,
comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle caratteristiche proprie del presente appalto e delle
procedure di cui agli artt. 87, 88 e 89 del suddetto decreto legislativo, contenente una relazione
economico/finanziaria contenente le giustificazioni utili per la valutazione dell’anomalia dell’offerta,
in base ai seguenti elementi di calcolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
i. costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL, corrispondente ai profili degli
operatori impiegati
ii. costi per la sicurezza
iii. costi generali
iv. utile dell’impresa
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Il punteggio totale finale assegnato a ciascun operatore concorrente sarà uguale alla sommatoria dei
punteggi ottenuti dalla corrispondente offerta tecnica e dalla corrispondente offerta economica
regolarmente presentate.
La Commissione di gara, terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche valide,
quindi, procederà, per ciascun operatore concorrente, alla sommatoria dei punteggi conseguiti,
rispettivamente, per l’offerta tecnica e per quella economica e, successivamente, disponendo i
punteggi stessi in ordine decrescente, procederà alla formulazione della graduatoria degli operatori
concorrenti, con aggiudicazione provvisoria della gara all’operatore classificatosi primo in
graduatoria.
A parità di punteggio, la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio
maggiore relativamente alla qualità. Qualora anche tale punteggio fosse paritario, si procederà
mediante sorteggio.
15. OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE DELLE OFFERTE
Le operazioni di apertura delle offerte pervenute avranno luogo il giorno 4.11.2014 ore 10.00
presso la sede della Fondazione Bioparco di Roma, in Viale del Giardino Zoologico n. 20 (00197).
La Commissione, all’uopo nominata per l’espletamento della gara, si riunirà in seduta pubblica
presso la sede della Fondazione Bioparco per procedere all’apertura della documentazione richiesta,
e in particolare:
-

verificherà l’integrità e la tempestività dei plichi pervenuti;

-

procederà all’apertura della Busta “A” documentazione amministrativa, e alla verifica
della presenza delle dichiarazioni e della documentazione richiesti, riscontrando la
conformità della documentazione presentata rispetto a quella richiesta;

-

verificherà la sola presenza della Busta “B” e della Busta “C”;

-

procederà ai sensi art. 48, al sorteggio di cui al successivo articolo 16);

-

procederà all’apertura della Busta “B” Offerta Tecnica della imprese ammesse alla
fase successiva della gara, seguendo sempre l’ordine di arrivo e il numero progressivo
identificativo, constatando la documentazione presentata; sulla summenzionata
documentazione verranno apposte le firme dei componenti della Commissione;

-

il Presidente della Commissione, a questo punto, dichiarerà la seduta pubblica sospesa,
al fine di esaminare, sotto il profilo tecnico le proposte delle imprese concorrenti, in
relazione alla documentazione dalle stesse presentata, valutandole in base agli elementi
sopra indicati;

-

la Commissione procederà, successivamente in seduta pubblica, di cui ne verrà data
comunicazione via fax e/o via mail ai concorrenti, all’apertura della Busta “C” offerta
economica. In apertura di tale seduta saranno resi noti i risultati delle valutazioni delle
Offerte Tecniche effettuate dalla Commissione, quindi, si procederà all’apertura
dell’Offerta Economica (Busta C), alla redazione della graduatoria attraverso al
sommatoria del Punteggio Offerta Tecnica e Punteggio Offerta Economica ed
all’aggiudicazione provvisoria del servizio oggetto dell’appalto all’impresa che abbia
ottenuto il più alto punteggio della sommatoria dei punti prezzo-qualità, previa
eventuale verifica dell’anomalia delle offerte, ai sensi art 87 e 88 del D.lgs 163 del 2006
e s.m.i.

-

A parità di punteggio, la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il
punteggio maggiore relativamente alla qualità. Qualora anche tale punteggio fosse
paritario, si procederà mediante sorteggio.
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Alla suddetta seduta pubblica sarà ammesso ad assistere un solo rappresentante per ciascun
operatore concorrente, munito di valido documento di riconoscimento.
Esaurito l’iter relativo alle valutazioni, il Presidente della Commissione giudicatrice, trasmetterà i
verbali al responsabile del procedimento per il seguito di competenza.

16. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, fermo restando quanto previsto nell’art. 38 del medesimo
decreto, la Commissione di gara appositamente nominata dalla Stazione Appaltante, prima di procedere
all'apertura delle Buste B e C, rispettivamente contenenti le offerte tecniche ed economiche, accerterà
mediante il sistema AVCPASS, di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, con riferimento
ad un numero di offerenti non inferiore al 10% (dieci per cento) delle offerte correttamente pervenute,
arrotondato all'unità superiore, scelti per sorteggio, il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed
economica richiesti dal bando per l’ammissione alla gara.
Per consentire alla stazione appaltante di effettuare gli accertamenti mediante sistema AVCPASS, le
imprese devono inserire nella Busta A contenente la documentazione amministrativa apposito
“PASSOE”.
La stazione appaltante avrà altresì diritto di richiedere direttamente agli operatori sorteggiati di
comprovare tutto quanto dichiarato nella documentazione allegata all’offerta, a dimostrazione del
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti nel presente bando.
La suddetta richiesta sarà inviata dalla Stazione Appaltante, mediante e-mail e/o fax, all’indirizzo di
posta elettronica e/o al numero di fax indicati dagli operatori sorteggiati all’esterno del rispettivo plico
d’invio.
Entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della suddetta richiesta,
gli operatori sorteggiati ai sensi di quanto sopra previsto devono presentare, a pena di esclusione, la
seguente documentazione, salvo ulteriori specificazioni eventualmente contenute nella richiesta
stessa:


copia, secondo le norme vigenti in materia, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi conclusi
(il cui bilancio sia stato approvato, ancorché non pubblicato) ovvero delle fatture quietanzate,
da cui risulti la realizzazione dei fatturati dichiarati ai sensi presente Bando di gara;



ogni altro supporto documentale, in originale o copia, ritenuto dalla Stazione Appaltante utile a
dimostrare il possesso requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti nel presente
Bando di gara.

La suddetta documentazione deve essere presentata dagli operatori sorteggiati, a pena di esclusione,
nel rigoroso rispetto del termine perentorio sopra indicato, secondo le medesime modalità previste
dal presente Bando per la presentazione delle offerte.
In particolare, la documentazione in questione deve essere inserita, a pena di esclusione, in un unico
plico d’invio debitamente chiuso e sigillato con ceralacca e/o strisce adesive o incollate, nonché
controfirmato e/o timbrato sui lembi di chiusura da soggetto munito dei necessari poteri. Tale plico
d’invio deve riportare esternamente la seguente dicitura “-Procedura aperta per l’affidamento del
Servizio di Vigilanza armata notturna all’interno del Bioparco di Roma e del Servizio di
Portavalori- DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE” e
l’avvertenza “NON APRIRE - PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE”, nonché i dati identificativi
del/i mittente/i (ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail alla quale inviare le comunicazioni
relative al presente appalto).
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Il suddetto plico deve essere inviato mediante servizio postale, ovvero corriere autorizzato oppure
consegna diretta a mano, presso la sede della la Fondazione Bioparco di Roma, Viale del Giardino
Zoologico n°20, 00197, Roma – Italia - c/o Segreteria, fermo restando che la consegna a mano può
essere fatta esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle
ore 16.30.
In considerazione di quanto sopra e di quanto espressamente previsto nel citato art. 48 del D.Lgs.
n.163/2006, si precisa che qualora le suddette prove non siano fornite, ovvero non confermino
integralmente quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive allegate all’offerta, la Stazione
appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione
provvisoria e alla segnalazione di quanto accaduto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, per i provvedimenti di propria competenza.
Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la richiesta di cui al presente
articolo sarà altresì inoltrata dalla Stazione Appaltante, mediante e-mail e/o fax, all'aggiudicatario e
al concorrente che segue in graduatoria (qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati precedentemente), all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di fax indicati da questi
ultimi all’esterno del rispettivo plico d’invio. Nel caso in cui essi non forniscano la prova richiesta o
non confermino tutte le loro dichiarazioni, si applicheranno le previste sanzioni e si procederà alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
All’esito delle attività poste in essere ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n.
163/2006, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12
del D.Lgs. n. 163/2006 e, successivamente, alla comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006.
17. AVVERTENZE
La Fondazione Bioparco, e per essa la Commissione di gara, si riserva la facoltà di richiedere ai
concorrenti, ai sensi dell’articolo 46 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ogni ulteriore documentazione
qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.
Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38,
lettera h), del D. Lgs. n. 163/2006, e di quant’altro stabilito dall‘art. 49, comma 3, del Decreto
stesso, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria, ferma
restando la trasmissione degli atti all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la
stipula del Contratto.
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all‘avvalimento:
− non è ammesso, ai sensi dell’articolo 49, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si
siano avvalsi della medesima impresa;
− non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. n.163/2006, la
partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti
di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
− è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.
Si rende noto che, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 conv. dalla L. 17
dicembre 2012 n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del co. 7 dell'art. 66
del D. Lgs. n. 163/2006 dovranno essere rimborsate alla Fondazione Bioparco di Roma da parte
dell'Aggiudicatario della presente procedura entro il termine indicato dalla citata normativa. Tali
costi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in Euro 5.000,00, rimane inteso che la
Fondazione Bioparco di Roma si riserva di rendere noto all'aggiudicatario, in sede di
comunicazione ex art. 79, co. 5, del D. Lgs. n. 163/2006, l'esatto ammontare del suddetto importo,
comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando, dovuto
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a titolo di rimborso spese. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle
clausole contenute nel presente Bando e negli altri atti allegati, con rinuncia ad ogni eccezione.
La Fondazione Bioparco di Roma si riserva la facoltà di non dare seguito alla gara o di prorogarne
la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
La Fondazione Bioparco di Roma si riserva di valutare le offerte con assoluta libertà di giudizio, e
di pervenire all’accettazione della migliore di esse, non esclusa la possibilità di continuare la
trattativa per l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa senza che gli altri offerenti possano
vantare alcuna pretesa o facoltà a riguardo; ugualmente si continuerà la trattativa nel caso due o più
imprese presentassero offerte identiche.
La Fondazione Bioparco di Roma si riserva di procedere o meno all’aggiudicazione nel caso della
presentazione di una sola offerta valida.
La Fondazione Bioparco di Roma ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto.
Deve intendersi, quindi, che l’Impresa stessa ha riconosciuto l’incondizionata remuneratività del
prezzo offerto e l’accettabilità di tutte le condizioni d’appalto, in base ai propri calcoli, alle proprie
indagini ed alle proprie stime.
Come già precisato nel Bando di gara, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di applicare i CCNL
relativi ai servizi ad oggetto di gara.
18. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sarà escluso dalla gara l’Operatore economico che non avrà fornito la documentazione di cui ai
precedenti paragrafi secondo le modalità ivi disciplinate e, in particolare, verrà esclusa nel caso in
cui si tratti di:
- offerta contenuta in busta non sigillata secondo le modalità prescritte nel presente Bando;
- offerta giunta in ritardo, per qualsiasi causa;
- offerta fatta mediante forme diverse da quelle indicate nei precedenti paragrafi (in particolare
telegramma), anche se a modifica di altra fatta regolarmente;
- offerta condizionata o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base della
procedura di affidamento;
- offerta per persona da nominare;
- offerta non contenente il termine di validità di 180 giorni;
- offerta non sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona munita dei necessari
poteri debitamente documentati;
- offerta non corredata dai documenti richiesti;
- offerte ulteriori, nel caso in cui una stessa impresa presentasse più offerte, risultate meno
vantaggiose;
- offerte in aumento;
- manata effettuazione del sopralluogo.
Saranno altresì esclusi:
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive
della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false
dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci
comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e costituiscono causa
d‘esclusione dalla partecipazione alla presente gara.
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19. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
19.1: Aggiudicazione e verifica requisiti
Disposta l’aggiudicazione, la Fondazione Bioparco di Roma si riserva la facoltà di procedere al
controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dall’aggiudicatario, qualora tale controllo non
sia già stato effettuato richiedendo la produzione, entro 10 gg, della documentazione relativa alla
dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati.
La Fondazione Bioparco di Roma si riserva di procedere, inoltre, al controllo della veridicità delle
dichiarazioni prodotte dal secondo in graduatoria attestanti il possesso dei requisiti.
Qualora all’esito delle verifiche svolte risulti che ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente
aggiudicatario abbia reso dichiarazioni non veritiere in ordine ai requisiti di partecipazione, la
Fondazione Bioparco di Roma comunicherà al diretto interessato la revoca dell’aggiudicazione e
provvederà all’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici. In
tale caso, l’aggiudicazione sarà disposta a favore del primo dei soggetti che segue in graduatoria,
ferme restando le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni da quest’ultimo rese ai fini
della partecipazione alla procedura.
La Fondazione Bioparco di Roma richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto
dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme
specificate dal D.P.R. n. 445/2000.
Si precisa, inoltre, che il Soggetto aggiudicatario dovrà assumersi gli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare:
- Il Soggetto aggiudicatario e/o qualsiasi soggetto a qualsiasi titolo interessato al servizio di cui
all’oggetto, devono utilizzare un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per i movimenti
finanziari relativi alla gestione del presente appalto, acceso presso banche o presso Poste Italiane
S.p.A.;
- Il Soggetto aggiudicatario deve comunicare alla Fondazione Bioparco di Roma entro 7 giorni dalla
accensione del conto corrente dedicato: (a) gli estremi identificativi dello stesso con l’indicazione
del servizio in oggetto; (b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso.
- Tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) relativi al servizio in oggetto devono
essere registrati sui conti correnti dedicati e effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, ovvero altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni
- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento utilizzati devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) relativo al servizio
sottostante.
E’ fatto obbligo altresì al Soggetto aggiudicatario - in caso di sottoscrizione di contratti con
subaffidatari, a qualsiasi titolo interessati al servizio in oggetto - di inserire, a pena di nullità
assoluta del Contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno dei subaffidatari si assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Conseguentemente, è fatto obbligo al legale
rappresentante del Soggetto aggiudicatario o soggetto munito di apposita procura di comunicare alla
Fondazione Bioparco di Roma tutti gli eventuali rapporti contrattuali posti in essere per
l’esecuzione del Contratto di Appalto.
19.2: Polizza assicurativa
L’Aggiudicatario deve essere dotato, ovvero deve stipulare, una polizza assicurativa a copertura dei
rischi RCT, RCC, RCO. I massimali della polizza non devono essere inferiori a Euro 5.000.000,00
(cinquemilioni/00) per sinistro e per anno assicurato.
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Tale polizza, che avrà durata pari a quella del Contratto di Appalto, e dovrà essere prorogata fino al
completo adempimento delle prestazioni contrattuali, dovrà espressamente considerare quali terzi
anche i dipendenti della Fondazione Bioparco. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Impresa
aggiudicataria anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i
massimali assicurati. Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa
a copertura del rischi e con analoghi massimali, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni
di cui sopra.
19.3: Deposito cauzionale
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Soggetto aggiudicatario dovrà
prestare entro 15 giorni dalla data di comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, apposita
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/06.
La cauzione, di tipo irrevocabile, dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria a prima
richiesta o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D. Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La predetta garanzia dovrà espressamente contenere (eventualmente in un’appendice integrativa ove
non presenti già nel corpo della polizza):
a. la garanzia è prestata “in modo irrevocabile e a semplice richiesta”;
b. il pagamento del risarcimento sarà effettuato entro il termine massimo di 15 giorni dal
ricevimento della richiesta scritta;
c. l’Istituto fidejubente rinuncia espressamente a godere del beneficio della preventiva escussione
della Società obbligata, in deroga dell’art. 1944 del codice civile;
d. l’Istituto fidejubente rinuncia espressamente ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957
c.c.
Si precisa che la sottoscrizione della fideiussione deve essere completa di autentica notarile
attestante i poteri e qualità del firmatario.
La Compagnia assicurativa sarà obbligata in solido con la società debitrice per tutta la durata della
Convenzione e comunque sino a quando la società debitrice non abbia soddisfatto tutti gli impegni
derivanti dal contratto di appalto stesso e il Bioparco non avrà fornito comunicazione di svincolo
della fideiussione.
Per la società debitrice costituirà titolo liberatorio dell’obbligo di garanzia una delle seguenti
condizioni:
a. la restituzione del documento originale di fideiussione;
b. la restituzione di copia del documento di fideiussione con apposta annotazione di liberazione
sottoscritta in originale;
c. specifica lettera di liberazione inviata alla società debitrice obbligata nella quale si indica che il
fideiussore deve intendersi sciolto l’obbligo assunto.
19.4: Formalizzazione del Contratto
La conclusione dell’affidamento avverrà tramite scrittura privata formalizzata tramite scambio di
corrispondenza, utilizzando lo schema contrattuale standard della Fondazione Bioparco di Roma.
Si precisa che l’offerta non dovrà tenere conto dell’IVA, in quanto essa sarà conteggiata con voce
separata e corrisposta come prescritto dalle norme in vigore. Le eventuali modifiche di regime
fiscale non daranno luogo, in alcun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.
La Fondazione Bioparco di Roma si riserva la possibilità di apportare, in sede di stipula, le
necessarie modifiche di carattere formale allo schema di Contratto di appalto..
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20. DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE
Il soggetto Aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione nei seguenti casi:
-

accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza dei requisiti di
ordine generale (art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i), di capacità economico-finanziaria e
tecnica richiesti nel presente Bando di gara;

-

accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della sussistenza delle condizioni
ostative ai sensi della normativa antimafia;

-

mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti punti 16, 17 e 19, nei termini
stabiliti dalla Stazione appaltante sulla base della normativa vigente;

-

adozione, successivamente all’aggiudicazione, di eventuali provvedimenti in autotutela da
parte della Stazione appaltante;

-

mancata presentazione alla stipula del Contratto, salvo ipotesi di impossibilità derivante
da causa ad esso non imputabile, debitamente documentata.

In caso di decadenza dell’Aggiudicatario per cause ad esso imputabili, la Società appaltante procederà
all’esclusione di quest’ultimo dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Nel caso non si proceda all’aggiudicazione al primo soggetto in graduatoria, infatti, la Stazione
appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di aggiudicare al secondo classificato ovvero ai
successivi, secondo l’ordine della graduatoria definitiva.
In alternativa, la Stazione appaltante potrà indire una nuova procedura di gara senza che il secondo
classificato e/o gli operatori classificatisi nei successivi posti della citata graduatoria possano
esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso
qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura di
gara.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti rispetteranno tutte le normative e i regolamenti sulla protezione dei dati nei limiti entro i
quali questi risultino applicabili ai rapporti intercorsi tra di esse. La Società aggiudicatrice
garantisce alla Fondazione Bioparco di Roma che i Servizi siano erogati nel rispetto di tali
normative.
Con riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, denominato
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, le Parti autorizzano reciprocamente il
trattamento dei dati forniti ai fini dell’espletamento dell’incarico, anche in relazione ad eventuali
comunicazioni a terzi del conferimento dell’incarico stesso, fermi restando gli obblighi di
riservatezza di cui all’ art. 22 del citato decreto.
Qualora una Parte dovesse sospettare qualsivoglia violazione delle normative e dei regolamenti
sulla protezione dei dati o qualsiasi altra irregolarità nell’elaborazione dei dati, ne informerà
tempestivamente l’altra Parte.
I dati della Fondazione Bioparco di Roma sono e rimangono di proprietà della Fondazione Bioparco
di Roma .
La Società non acquisirà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati della
Fondazione Bioparco di Roma. Su richiesta scritta della Fondazione Bioparco di Roma e,
comunque, non oltre i 3 (tre) mesi successivi alla risoluzione o alla scadenza del Contratto,
intervenuta per qualsivoglia ragione, oppure nei casi in cui specifici dati non dovessero più servire
al fine dell’erogazione dei Servizi, in tutti questi casi, detti dati saranno restituiti alla Fondazione
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Bioparco di Roma su supporto magnetico laddove possibile, o se Fondazione Bioparco di Roma
dovesse richiederlo in forma scritta, saranno distrutti.
I dati della Fondazione Bioparco di Roma non possono essere utilizzati dalla Società per scopi
diversi da quello dell’erogazione dei Servizi. Tali dati non possono inoltre essere venduti, ceduti,
noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dalla Società.
Ulteriori obblighi delle Parti in materia di protezione dati potranno essere oggetto di specifici
accordi.
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